
CURRICULUM VITÆ 
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 

33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito: http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/ 

 
 
Cognome e nome 

Magliano Paolo 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
Laurea in Ingegneria (quinquennale vecchio ordinamento) Settore industriale 
Master in Business Administration 
 
Formazione specifica: 
Safety Machinerery Expert 
istituto ECO Certificazioni SpA 
durata 40 ore (19/09/2019 – 14/11/2019) 
 
International Welding Inspector – Level 2 
istituto TWI – Bureau Veritas 
durata 40 ore (19/05/2015) 
 
Corso di preparazione all’esame base del III livello ISO 9712. 
istituto Associazione Italiana Prove non Distruttive 
durata 40 ore (04/1/2013 – 08/11/2013) 
 
Direttiva PED 97/23/CE 
istituto Bureau Veritas Italia 
durata 8 ore (26/11/2013) 
 
Certificazione RINA per indagini non distruttive nel settore industriale con 
metodo magnetoinduttivo EN 473 / ISO 9712, Livello 2. 
istituto CND Service (Centro esame CER-RM RINA) 
durata 8 ore (31/07/2013) 
 
Certificazione RINA per indagini non distruttive nel settore industriale con liquidi penetranti ed 
esame visivo EN 473 / ISO 9712, Livello 2. 
istituto CND Service (Centro esame CER-RM RINA) 
durata 16 ore (05/07/2012 – 06/07/2012) 
 
Giornata di Formazione e Aggiornamento Tecnico Specialistico sugli apparecchi di sollevamento 
istituto ANCE - FORMEDIL 
durata 8 ore (22/03/2012) 
 
Certificazione RINA per indagini non distruttive nel settore industriale con ultrasuoni EN 473 / ISO 
9712, Livello 2 (Non destructive ultrasonic testing) 
istituto CND Service (Centro esame CER-RM RINA) 
durata 24 ore (04/07/2011 – 06/07/2011) 
 
Verifiche biennali ascensori (attività di verifica sugli ascensori ai sensi del DPR 162/99, 
regolamento attuazione della direttiva 95/16/CE). 
istituto ANCCP 
durata 16 ore (dal 21/06/2010 al 22/06/2010 
 
Certificazione RINA per indagini non distruttive nel settore industriale con 
ultrasuoni EN 473 / ISO 9712, Livello 2 (Non destructive ultrasonic testing). 
istituto CND Service (Centro esame CER-RM RINA) 
durata 24 ore (04/07/2011 – 06/07/2011) 



 
Certificazione RINA per indagini non distruttive nel settore industriale con liquidi penetranti ed 
esame visivo EN 473 / ISO 9712, Livello 2. 
istituto CND Service (Centro esame CER-RM RINA) 
durata 16 ore (05/07/2012 – 06/07/2012) 
 
Sistemi di sollevamento (Gru a torre, Gru su autocarro, Autogru, Piattaforme aeree, Caricatori 
semoventi) 
istituto ISPESL 
durata 4 giorni (07/05/2007 – 10/05/2007) 
 
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
istituto ISPESL 
durata 4 giorni (20/03/2007 – 02/03/2007) 
 

Esperienza lavorativa 

Dal 11/2010 a oggi: 
C.S.S. Engineering srl – Amministratore unico (www.css-eng.it) 
periodo (come libero professionista fino al 13/09/2013, dopo come società) 
Principali attività: Ingegnere Esperto (ISO 9927-1). Analisi strutturali apparecchi di sollevamento 
di cose e persone con l’ausilio di tecniche CND. Attività di progettazione strutture in acciaio e 
apparecchi di sollevamento 
 
Altre attività svolte: 
Anno 2017-2020 – Enel Distribuzione 
Analisi strutturale di circa 800 macchine (gru su autocarro e piattaforme). 
 
Anno 2018 – ILVA Taranto 
Analisi strutturale n. 60 gru a ponte. 
 
Anno 2017-2020 – Tenaris Dalimine 
Analisi strutturale n. 80 gru a ponte degli stabilimenti di Dalmine, Sabbio Bergamasco, Arcore, Costa 
Volpino, Piombino. 
 
Anno 2015 – 2016 Enel Produzione Hydro regione Veneto 
Analisi strutturale n. 40 gru a ponte delle centrali idroelettriche. 
 
Anno 2013 – OCP – Miniera Khourbga (Marocco) 
Analisi strutturale dragline Marion 7900 Dragline 38 m3. 
 
Anno 2014 – CVA SpA 
Direzione lavori, progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per nuove vie di 
corsa gru a ponte – centrale idroelettrica di Quart (AO). 
 
Anno 2013 – Provincia di Bolzano – Settore opere idrauliche 
Analisi e controllo strutturale di n. 8 apparecchi di sollevamento 
 
Anno 2011-2018 – ENEL GREEN POWER 
Analisi e controllo strutturale di n. 90 apparecchi di sollevamento installati nelle centrali di geotermia 
di EGP. 
 
Anno 2012 – TIRRENO POWER 
Analisi e controllo strutturale di n. 10 apparecchi di sollevamento installati nella centrale di Vado 
Ligure. 
 
Anno 2013 – Metropolitana Milanese – ATS 
Analisi, controllo strutturale e reverse engineering (progettuale) di n. 34 
apparecchi di sollevamento installati nelle centrali idriche di Milano. 
 
 



Anno 2013-2018 – Intermarine 
Analisi e controllo strutturale di n. 36 apparecchi di sollevamento installati nelle 
sedi di Sarzana e La Spezia. 
 
Anno 2012-2013 – Ente Bacini Porto di Genova 
Analisi, controllo strutturale e progetto riparazioni di n. 8 gru portuali. 
 
Anno 2011 – ICA CADELAGO 
Progetto gru derrick da 25 ton con braccio da 48 m. 
 
Anno 2013 – Porto di Savona 
Progetto bilanciano a scartamento variabile da 100 ton con attacchi multipli. 
 
Dal 01/2011 al 10/2015 Bureau Veritas Italia 
Ispettore verifiche impianti di terra. 
Verifica impianti di terra e cabine di trasformazione MT/BT. 
 
Dal 01/2007 al 10/2010 ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 
Attività di verifiche apparecchi sollevamento (di cose e persone), omologazione di apparecchi di 
sollevamento. Apparecchi a pressione. Impianti di terra e cabine di trasformazione MT/BT. 
Attrezzature a pressione. 
 
Dal 01/2004 al 12/2006 Pisano Ascensori 
Progettazione ascensori. Gestione manutenzioni di ascensori idraulici e a funi. 
 
Esperienze all’estero: 
Perizie di conformità macchine del settore chimico farmaceutico presso sede di Lancaster (UK) della 
Società Chimica Larderello. 
 
Verifica conformità impianto industriale della ditta Lampre Polska Sp, stabilimento in Polonia, Kutno 
(Lódzkie). 
 
Progettazione rampe di carico per carrelli elevatori per ditta Lampre Benelux Sprl, Sclessin (Liège). 
 

 
 
 
 Nome e Cognome 

Data: 02/10/2020 dott. Ing. Paolo Magliano 


